
KOI

Koi è un accessorio dall’animo versatile; Koi è un accessorio dall’animo versatile; 
praticità e vocazione decorativa sono praticità e vocazione decorativa sono 
le caratteristiche di questa famiglia di le caratteristiche di questa famiglia di 
ceste. Nelle sue diverse dimensioni, ceste. Nelle sue diverse dimensioni, 
può contenere riviste, oggetti d’uso o può contenere riviste, oggetti d’uso o 
essere utilizzato anche come cache-pot essere utilizzato anche come cache-pot 
grazie al polimero idrorepellente di cui grazie al polimero idrorepellente di cui 
è composta la struttura. La superficie è composta la struttura. La superficie 
è ritmata da uno speciale intreccio è ritmata da uno speciale intreccio 
eseguito a mano che descrive linee eseguito a mano che descrive linee 
curve ispirate alle squame della carpa curve ispirate alle squame della carpa 
giapponese Koi. Il contrasto tra i colori giapponese Koi. Il contrasto tra i colori 
della struttura in gomma EVA bianco della struttura in gomma EVA bianco 
sabbia, testa di moro, mattone, blu bally sabbia, testa di moro, mattone, blu bally 
e grigio ed i profili a smalto rendono Koi e grigio ed i profili a smalto rendono Koi 
un complemento sofisticatoun complemento sofisticato
e di carattere.e di carattere.

Koi is a versatile accessory; practicality Koi is a versatile accessory; practicality 
and decorative vocation are the and decorative vocation are the 
characteristics of this collection of characteristics of this collection of 
baskets. Proposed in different sizes, it can baskets. Proposed in different sizes, it can 
contain magazines, objects or can also contain magazines, objects or can also 
be used as a cache-pot thanks to the be used as a cache-pot thanks to the 
structure made out of a water-repellent structure made out of a water-repellent 
polymer. The surface is characterised polymer. The surface is characterised 
by a special hand-made weave that by a special hand-made weave that 
describes curved lines inspired by describes curved lines inspired by 
the scales of the Japanese Koi carp. the scales of the Japanese Koi carp. 
The contrast between the colours of The contrast between the colours of 
the EVA rubber structure sand, white, the EVA rubber structure sand, white, 
dark brown, brick red, blue and grey dark brown, brick red, blue and grey 
and the polished profiles make Koi a and the polished profiles make Koi a 
sophisticated andsophisticated and
characterful accessory.characterful accessory.
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GA280
Cesta in gomma EVA con profilo a contrasto
Basket in EVA rubber with profile in contrast 
Ø cm 36 x h 20
Ø in 14 1/4 x h 7 3/4

GA281
Cesta in gomma EVA con profilo a contrasto
Basket in EVA rubber with profile in contrast 
Ø cm 46 x h 42
Ø in 18 x h 16 2/4

GA282
Cesta in gomma EVA con profilo a contrasto
Basket in EVA rubber with profile in contrast 
Ø cm 77 x h 27
Ø in 30 1/4 x h 10 3/4
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